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M.I.U.R. - PRIN 2002
“Analisi, classificazione e pianificazione delle strutture
agricole in aree protette e/o marginali
per un recupero produttivo compatibile.
Costruzione di un G.I.S. per la messa in rete del
patrimonio storico rilevato”

Sala Sassu
Università degli Studi della Basilicata
Via San Rocco
MATERA

RURALIA IN BASILICATA

R.U.R.A.L.I.A., Associazione Italiana per il Recupero
Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi è stata
fondata nel novembre 1998 da un gruppo di studiosi e
professionisti provenienti da diversi ambiti culturali,
della cultura, della scienza e della tecnica.
L'obiettivo è affrontare il recupero del patrimonio rurale
dal punto di vista produttivo, storico, sociale ed
economico, considerando unitariamente le esigenze del
paesaggio, dell’ambiente, del territorio e dell’uomo.
L'associazione, che ha sede presso l'Istituto di Ingegneria
Agraria dell'Università degli Sudi di Milano, oggi conta
al suo attivo soci di molte nazioni europee che
condividono la stessa passione e lo stesso impegno.
Nel 2003 ha preso avvio il nodo sud-orientale che ha
sede presso il Dipartimento Tecnico-Economico per la
Gestione del Territorio Agricolo e Forestale
dell’Università degli Studi della Basilicata.

Venerdì 9 LUGLIO 2004
9.00:
- Saluti Autorità;
- Presidente Nazionale R.U.R.A.L.I.A.
prof. A. G. Cavalchini;
- Presidente A.I.I.A. prof. E. Gasparetto;
- Presidente II Sezione A.I.I.A.
prof. V.G. Mennella;
- Presidente Nodo Sud Orientale R.U.R.A.L.I.A.
prof. C. Manera;

Sabato 10 LUGLIO 2004
ESCURSIONE TECNICA

-

9.00:
Visita ai Sassi di Matera e Chiese Rupestri;
13.30: Pranzo

17.00:
- “Il sentiero dei rapaci” (spettacolo di falconeria) in
località La Grancia (PZ)
19.30: Cena
21.00:
- “La storia bandita” spettacolo all’aperto sulla storia
del brigantaggio in località La Grancia (Potenza)

Quote di iscrizione:
Entro il 15 giugno
- Soci: € 50,00
- Non Soci: € 60,00
Dopo il 15 giugno
- Soci: € 60,00
- Non Soci: € 70,00
Escursione tecnica:
Entro il 15 giugno: € 110,00
Dopo il 15 giugno: € 150,00

La scheda di iscrizione al convegno, unitamente alla
ricevuta del versamento, dovrà pervenire:
All’attenzione del prof. Carlo Manera
Dipartimento Tecnico Economico per la Gestione del
Territorio Agricolo e Forestale (Di.T.Ec.) - Settore
Costruzioni – Università degli studi della Basilicata –
viale dell’Ateneo lucano – 85100 Potenza.
Tel. 0971205405/36, 0971206090
fax 0971205404; e-mail: manera@unibas.it
Il pagamento va effettuato a mezzo assegno o bonifico
bancario:
Banca Intesa BCI, ag. 59 di Milano c/c n. 106031/25
ABI 6070
CAB 01749
Intestato a R.U.R.A.L.I.A., indicando la causale del
versamento.
A Bari, per il pernottamento dell’8.07.04 è disponibile
una struttura alberghiera (Hotel Campus, Via Celso
Ulpiani 11-13, tel/fax 080-5520805) convenzionata, i cui
costi sono i seguenti:
camera singola: € 28,00;
camera doppia e matrimoniale: € 49,00;
camera doppia uso singola: €32,00.
Atteso il numero limitato di stanze, si prega di far
pervenire la prenotazione direttamente agli albergatori
entro e non oltre il 23 giugno.
A Matera, per i pernottamenti del 9 e 10 luglio sono
disponibili le seguenti strutture alberghiere con i relativi
prezzi:

10.00 – 13.30: Interventi
13.30: Pranzo
16.00 – 19.00: Sessione poster
20.30: Cena sociale

P.S. I posti per la visita tecnica sono limitati, si pregano
gli interessati di far pervenire la propria iscrizione
unitamente alla ricevuta del versamento entro e non oltre
il 20 giugno 2004.
Nota: Sabato mattina 9 luglio alle 8,30 dall’ Hotel
Campus un pulman accompagnerà i congressisti a
Matera. Lo stesso pulman sarà disponibile per il rientro
a Bari il giorno 11 luglio alle ore 9. Il costo dei
trasferimenti è a carico dell’organizzazione

HOTEL
Palace Hotel
(0835-330598)
Locanda di S. Martino
(0835- 256600 )
solo per il 9 luglio

doppia

doppia uso sing.

€ 120,00

€ 88,00

€ 80,00-90,00

€ 65,00-75,00

Atteso il numero limitato di stanze, si prega di far
pervenire la prenotazione direttamente agli albergatori
entro e non oltre il 10 giugno.

